
 
 
 
 

 
 

CIRCOLARE N.12 
 

A TUTTI I DOCENTI, 
PERSONALE ATA, ALUNNI E GENITORI, 

VISITATORI, FORNITORI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI 
CHE A QUALSIASI TITOLO HANNO ACCESSO AI LOCALI DEI  

PLESSI SCOLASTICI, 
AL SITO WEB, 

AGLI ATTI 
 

GGETTO: Chiarimenti in merito alle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da sars-cov-2 nel sistema educativo d'istruzione e di formazione per 
l'anno scolastico 22-23. 

 
La permanenza a scuola non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con covid-
19 (sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell'olfatto e cefalea 
intensa).  
Temperatura corporea superiore a 37,5. 
Test diagnostico per la ricerca da Sars covid 2 positivo. 
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 
entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in 
presenza indossando mascherine chirurgiche ffp2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo 
cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza delle etichette respiratoria. 
Al personale scolastico e studenti contatti stretti di un caso positivo covid non sono previste 
misure speciali per il contesto scolastico, si applicano le regole generali previste per i contatti 
di casi covid-19 confermati come indicate da ultimo dalla circolare del Ministero della Salute 
nr. 019680 del 30/03/2022, agli stessi viene applicato il regime dell'auto sorveglianza, 
consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto stretto. Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al covid, 
viene raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di Sars - COV 2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 
presenti i sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contratto. 
In caso di positività al test antigenico o molecolare al covid 19 il genitore potrà inviare il 
referto del tampone positivo all'indirizzo email della scuola. 
La normativa vigente prevede il rientro a scuola, al termine del periodo di isolamento, solo 
ed esclusivamente con esito negativo del tampone antigenico o molecolare che dovrà 
essere inviato sempre all'indirizzo mail della scuola. 
Si confida nel rispetto di quanto indicato sopra. 
 
Castel Volturno, 05/10/2022                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Elisabetta Corvino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai 

 sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


